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Al debutto stagionale la Normac Avb: la scelta è sulle
giovani
di Redazione
13 Ottobre 2017 – 16:46

Genova. Parte domani, sabato 14 ottobre, il nono campionato consecutivo in Serie B2
della Normac AVB Volley Genova, unica formazione ligure a poter vantare un simile
primato. La squadra genovese, guidata da Mario Barigione, si presenta al via con una
formazione largamente rinnovata e molto ringiovanita – l’età media è infatti di 19 anni.
Il girone A, in cui giocherà la Normac AVB, è composto da molte formazioni con atlete
giovani e il livello tecnico appare piuttosto equilibrato. In questa nuova stagione la
fascia di capitana è stata affidata a Giulia Bilamour, dopo la conclusione della lunga
carriera agonistica di Francesca Mangiapane.
Sabato 14 ottobre la squadra del presidente Carlo Mangiapane affronterà in trasferta al
Lingotto di Torino la Labormet 2D, formazione che, come le genovesi, schiera atlete
giovani nate dopo il 2000. Per la Normac AVB sarà il primo banco di prova dopo i
buoni responsi dei tornei preparatori.
Questa la rosa della Normac AVB:
Bilamour Giulia, anno 1995, n. 17, schiacciatrice
Botto Elisa, 1996, n. 8, libero
Bruzzone Silvia, 1992, n. 13, palleggiatrice
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Bulla Silvia, 1999, n. 14, libero
Coppolecchia Martina, 2001, n. 15, palleggiatrice
Corcione Esposito Giada, 2002, n. 10, opposto
Giani Margherita, 2001, n. 7, centrale
Origlia Camilla, 1997, n. 18, schiacciatrice
Parodi Cecilia, 1999, n. , centrale
Pesce Chiara, 1993, n. 12, schiacciatrice
Scurzoni Sara, 1999, n. 9, centrale
Tonello Sveva, 2002, n. 5, schiacciatrice
Truffa Silvia, 1994, n. 11, opposto
Domenica 15 ottobre inizierà anche il campionato provinciale Under 16 dove la
Normac AVB schiera 2 formazioni: la Under 16 E e la Under 16 G. Il sabato successivo, 22
ottobre, la Normac AVB inizierà il suo cammino nella serie C regionale.
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